
 

 
 
Roma, 15 settembre 2014 

 
 

Alla Sig.ra Ministro 
On. Federica Mogherini 

SEDE 
 
 
OGGETTO: Situazione del personale dirigenziale APC. Richiesta d’intervento 
 

Desidero innanzitutto porgerLe i migliori auguri  per l’alto incarico ricevuto in sede comunitaria, 
grazie al quale il nostro Paese sarà rappresentato con onore e competenza in un ruolo di altissimo prestigio e 
responsabilità. 

Le chiederei tuttavia, nel lasso di tempo che La vedrà ancora titolare del Dicastero, di porre la sua 
attenzione su questioni non ulteriormente procrastinabili.  

Nonostante vari incontri con l’Amministrazione e le generiche rassicurazioni verbali ricevute, si 
deve constatare che persistono ancora diverse criticità in merito alla dirigenza della promozione culturale.  
In particolare: 

 il ritardo del pagamento dell’indennità di risultato per il 2013 e, in prospettiva, il mancato adeguamento 
del relativo fondo per gli anni successivi;  

 la persistente sperequazione della quota base ISE per i dirigenti della promozione culturale – non 
giustificabile sulla base delle effettive responsabilità gestionali e funzionali – rispetto a quella della 
dirigenza amministrativa di pari grado; 

 il mancato riconoscimento agli Istituti di Cultura di una quota del fondo per le attività di promozione 
dell’Italia, di cui dovrebbero essere comunque destinatari in quanto uffici all’estero. La circolare appena 
emanata non garantisce più tali risorse inficiando di fatto il perseguimento dei fini istituzionali previsti 
dalla legge 401/1990; 

 il mancato utilizzo del personale dirigenziale APC a capo degli Istituti Italiani di Cultura. Le sedi 
attualmente prive di direttore sono numerose, e tra queste è necessario individuare rapidamente quelle di 
maggior rilevanza da assegnare al personale dirigenziale, come previsto dall’art. 3 del DPR 368/2000. 

Il superamento di tali criticità andrebbe sicuramente nella direzione di una maggiore efficacia nella 
gestione dell’attività di promozione dell’Italia all’estero e di un’ottimizzazione delle risorse umane già 
disponibili. 

Con i sensi della più alta stima, La ringrazio e La saluto.          

Il Segretario Generale 

     


